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Circolare 23 del 28 settembre 2022 
 

Al personale docente e ATA 
 Istituto Comprensivo “F. D. Guerrazzi”  

 
 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Decreto di nomina coordinatori di plesso 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visti il D.Lgs. 165/2001 e il D.Lgs. 150/2009; 

Vista la Legge 107/2015; 

Visto il CCNI 31/08/1999; 

Visto il CCNL 2006/2009;  

Visto il CCNL 2016/2018; 

Visto il verbale del collegio docenti del 2 settembre 2022; 

Considerate le esperienze professionali dei docenti, la formazione, le competenze didattico – 
organizzativo pedagogiche e relazionali espresse; 

Ritenuto di dover valorizzare gli insegnanti dei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado e le identità culturali e progettuali delle due istituzioni scolastiche confluite nell’I.C. “F.D.  Guerrazzi“ ; 

 

DECRETA 
 

 
Le SS.LL, di seguito indicate, per l’a.s. 2022/2023, quali docenti incaricati di coordinamento didattico e 
organizzativo come da prospetto e relativo funzionigramma, parte integrante del presente decreto 
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ORDINE DI SCUOLA Coordinatore Didattico Coordinatore Organizzativo 

INFANZIA   

Plesso Fogazzaro Sandra Silvi Luisa Tagliaferri 

Plesso Neruda Elisabetta Righi Roberta Creatini 

Plesso Matite Anna Simeone Valeria Turini 

   

PRIMARIA   

Plesso G. Rodari Fabiola Spilla Marilisa Chirico 

Plesso M. B. Alberti Sara Giusti Sandra Pioli 

Plesso F.D. Guerrazzi Elisa Giannini – Chiara Nencioni Manuela Berti 

   

SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

Plesso G. Galilei Maria Luigia Barlettani – Lucia Corsini Chiara Luperini 

 

 

 
STAFF 

DIDATTICO - 
ORGANIZZATIVO 

Adempimenti inerenti al funzionamento generale in caso di assenza del DS 
Relazione con l’utenza e con il personale per questioni inerenti le attività scolastiche 
Collaborazione nella gestione e nell’organizzazione dell’Istituto 
Collaborazione nella preparazione degli incontri con gli Organi Collegiali con istruzione 
degli atti e preparazione della documentazione utile 
Rappresentanza dell’Istituto in incontri ufficiali su delega del DS 
Coordinamento dei docenti in specifici progetti  
Collegamenti Dirigenza – Segreteria per adempimenti di carattere didattico e 
amministrativo  
Coordinamento delle attività del Piano Annuale delle Attività 
Coordinamento della formazione delle classi 
Partecipazione elaborazione Piano Triennale dell’Offerta formativa e Piano di 
Miglioramento 
Sostegno al lavoro dei docenti 
Raccolta, riordino e archiviazione dei materiali prodotti nello svolgimento delle attività 
educative e didattiche curricolari ed extracurricolari 
Cura della documentazione relativa a progetti POF di competenza e archiviazione dei 
materiali 
Coordinamento attività volte al territorio, organizzazione di eventi 
Partecipazione alle commissioni di lavoro 
Partecipazione agli incontri del NIV per elaborazione e monitoraggio PdM 
Coordinamento delle attività dell’organico potenziato e delle nuove proposte approvate dal 
collegio dei docenti 
Confronto e relazione con l’utenza e con il personale per questioni inerenti le attività 
scolastiche 
Sostituzione dei docenti assenti, nei limiti dei criteri concordati e delle risorse economiche 
disponibili 

 

 

 

 

 

                                                                   
                                                                                                                       La Dirigente Scolastica  

                                                                                                      Dr.ssa Caterina Startari 
                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 


